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PAOLO PECERE, «IL DIO CHE DANZA», DA NOTTETEMPO

Riti di possessione, che mimano
il rovesciamento dell'ordine costituito
di FRANCESCA GIOMMI

eguendo una parabola
fatta di qualche decen-
nio di studi e disparati
viaggi, Il dio che dan-
za di Paolo Pecere (Not-
tetempo, pp. 340, €
18,00) racconta quel fe-
nomeno antichissimo

e universale che è la trance da
possessione indotta dalla danza
e dalla musica, praticata nell'an-
tica Grecia in nome di Dioniso,
il «dio folle» che al contempo «di-
spensa gioia» e «libera» dai mar-
gini fragili dell'io e delle norme
sociali.
Come nelle nostre società

contemporanee, avarie latitudi-
ni e in vari continenti, questi ri-
ti coreutici siano ancora oggi

tualità e resistenza, è la doman-
da del testo, che passa per l'os-
servazione del processo trami-
te il quale questi fenomeni di
trance, o transitus - implicando
la transitoria perdita del sé e dei
riferimenti quotidiani, e altale-
nando tra l'animalesco, il diabo-
lico e il divino -approdino auna
forma di conoscenza «altra».

Partendo dal tarantismo in
Puglia, sua terra di origine, sul-
le orme di Ernesto de Martino
che nel 1959 visi recò per cono-
scere gli ultimi tarantati, il te-
sto evidenzia l'aspetto teatrale
della perdita del controllo di sé,
quando lo scatenamento del
corpo e della voce approda
all'indebolirsi della coscienza.

Estranea alla cultura domi-
nante, la possessione inscena
una commedia rituale che so-

perpetuati e innervati di conflit- spende la responsabilità sociale
dell'individuo e mima la sovver-
sione dell'ordine costituito. Se-
condo alcuni antropologi, la
trance porta a una singolare ca-
pacità di rielaborazione, libe-
rando il desiderio di esplorare ri-
serve cognitive latenti. Le ricer-
che di Pecere si estendono all'A-
frica, all'India, al Pakistan, al
Brasile e all'Amazzonia, usan-
do i filtri dello strutturalismo,
del marxismo e del pensiero
gramsciano.

I suoi riferimenti sono nei te-
sti di Métraux, Lévi-Strauss,
Humboldt e Leiris, tramite i qua-
li Pecere tenta di decifrare e tra-
durre dal punto di vista di un oc-
cidentale i fenomeni cui assiste
in prima persona. Osserva, nel
subcontinente indiano, le dan-
ze estatiche del theyyam attra-
verso le quali si crede che gli dei

entrino nel corpo dei danzatori
appartenenti alle caste inferio-
ri, i dalit, perciò onorati dall'in-
tera comunità, suggerendo la
necessità di riscoprire la lezio-
ne di Ambedkar, contro l'odio-
so sistema castale e le minacce
attuali del nazionalismo estre-
mista indù. InAfrica e Brasile so-
no i fenomeni di possessione
dello zâr e del vodu a sostenere
l'identità culturale dei coloniz-
zati, portando a un rovescia-
mento immaginario dei rappor-
ti di potere.

Ultima tappa, New York, do-
ve di fronte a fenomeni di ma-
scheramenti quotidiani, e ai cor-
tei dionisiaci sia della parata di
Halloween sia del World Pride,
Pecere indica nello sciamano ur-
bano il mediatore, traduttore e
narratore di un al di là delle ap-
parenze, che a sua volta indica
la potenziale fisionomia di una
collettività globale.
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